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DISPOSITIVO FINALE DEL DIRETTIVO 
NAZIONALE DEL 2 DICEMBRE 2016 

 
 
Ferma restando l’attenzione prioritaria di tutta la nostra Organizzazione alla 
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori delle banche in difficoltà ed il presidio 
dell’occupazione,  il Comitato Direttivo Nazionale della Fisac Cgil riunito a Roma il 
giorno 2 dicembre 2016, in relazione alla vertenza nazionale con ABI su 
Politiche  Commerciali e Organizzazione del lavoro, in riferimento ai lavori della 
Commissione Contrattuale Credito del 1 dicembre, dopo approfondito e articolato 
dibattito  ed a conclusione dei lavori, approva il seguente dispositivo: 
 
Il CDN della Fisac Cgil riconferma l'assoluta importanza, in particolare nella fase di 
difficoltà economica e patrimoniale attraversata dalle banche, che sta producendo 
un ulteriore acuirsi delle pressioni commerciali sulle lavoratrici ed i lavoratori, di 
pervenire alla sottoscrizione di un accordo nazionale sul tema delle politiche 
commerciali e dell'organizzazione del lavoro. Un accordo che ripristini un clima di 
serenità e fiducia, che tuteli la dignità dei lavoratori lesa da processi organizzativi e 
comportamenti oppressivi e vessatori e valorizzi le loro competenze e 
professionalità, intervenendo efficacemente sul superamento della piaga delle 
pressioni commerciali.  
 
Tale accordo, in coerenza con quanto approvato nei precedenti Direttivi, non può 
essere un accordo debole e di facciata che nei fatti legittimi le banche e i banchieri, 
ma deve costituire uno strumento efficace ed esigibile e contenere tutti gli elementi 
a suo tempo individuati, che producano un forte cambiamento culturale, 
comportamentale ed organizzativo nelle imprese del settore.  
 
Per questo il CDN della Fisac CGIL ribadisce la necessità di agire in maniera 
prioritaria attraverso un impianto regolatorio di comportamenti in ambiti quali 
comunicazione, monitoraggio e rispetto degli orari di lavoro, in un’ottica di 
prevenzione, deterrenza e di pieno rispetto delle norme contrattuali e di legge 
valido per tutto il settore, che possa essere un punto di riferimento migliorativo e di 
ulteriore garanzia anche per quelle aziende e quei gruppi che hanno già sottoscritto 
accordi in materia, nel rispetto delle rispettive autonomie.  
 
Il CDN della Fisac Cgil, rilevando un dibattito articolato sulle modalità per rendere 
concretamente efficace ed esigibile l’eventuale accordo nazionale e/o aziendali e di 
gruppo e considerato il ruolo di tutela e garanzia per i lavoratori che il sindacato è 
tradizionalmente chiamato a svolgere, ritiene condivisa la necessità di operare 
tramite un campo largo di strumenti, incluso quello sanzionatorio, che agiscano 
anche come elemento di prevenzione a partire da uno stretto collegamento con 
l’applicazione delle norme di vigilanza già esistenti ed anche ma non solo 
attraverso interventi sui sistemi incentivanti in quanto elementi strettamente 
correlati alle pressioni commerciali che possono generare comportamenti non 
conformi.  
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A questo fine ed a tutela non solo dei colleghi ma anche degli stessi risparmiatori 
ritiene importante prevedere nell'attività di vendita dei prodotti finanziari l’utilizzo 
dello strumento degli scenari probabilistici quale elemento di trasparenza e 
semplificazione.  
 
Il CDN della Fisac Cgil conviene sulla necessità che la Segreteria Nazionale svolga 
un lavoro di studio e approfondimento sul tema della negoziazione del Premio 
Variabile di Risultato e sul salario variabile in modo da fornire adeguate indicazioni 
nazionali per la contrattazione nelle aziende e nei gruppi. 
 
Il CDN della Fisac Cgil pur valutando il documento prodotto da ABI a sintesi dei 
lavori della commissione tecnica solo parzialmente condiviso, a fronte delle ulteriori 
disponibilità manifestate da ABI nell'incontro del 29 novembre, conferma la volontà 
di proseguire nel confronto e ribadisce la necessità di inserire in un possibile 
accordo   capitoli fondamentali quali: 
 l'organizzazione del lavoro; i sistemi incentivanti e le campagne prodotto in 
riferimento al tema dei budget e della negoziazione del salario variabile; la 
costituzione di una commissione nazionale bilaterale paritetica e relativi organismi 
paritetici aziendali (non escludendo il ricorso a enti terzi) in grado di intervenire per 
garantire l’applicazione degli accordi; l' indagine di clima; lo stress da lavoro 
correlato la cui rilevazione non deve transitare dalle piattaforme aziendali e deve 
raggruppare in maniera omogenea i lavoratori e prevedere sul DVR l’obbligatorietà 
dell’inserimento della valutazione dei rischi psico sociali (come nel resto dei paesi 
europei). In riferimento alla disponibilità manifestata da ABI sulla previsione di un’ 
indagine di clima nazionale, il CDN della Fisac CGIL ribadisce che la stessa debba 
essere realizzata attraverso istituti terzi quali affermate Università e con strumenti 
scientificamente validati attraverso la gestione di piattaforme autonome non di 
provenienza aziendale. 
 
Il CDN della Fisac CGIL individua la necessità che il Sindacato Europeo apra un 
confronto a livello europeo al fine di individuare delle linee guida comuni sul tema 
delle pressioni commerciali. 
 
Il CDN della Fisac CGIL ritiene fondamentale proseguire nel coinvolgimento delle 
lavoratrici e dei lavoratori garantendone la costante e puntuale informativa. Il CDN 
della Fisac CGIL ritiene per questo di fondamentale importanza la riuscita della 
manifestazione unitaria che si terrà a Milano il 18 gennaio 2017 e impegna tutta la 
nostra Organizzazione, attraverso i Quadri sindacali delle aziende e dei territori, a 
garantire una forte presenza e un determinante contributo   
 
Il CDN della Fisac CGIL esprime piena solidarietà alla difficile vertenza del rinnovo 
del Contratto Assicurativo ANIA scaduto da oltre tre anni e pieno sostegno alla 
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delegazione trattante che dovrà mettere in atto le necessarie azioni per ricreare le 
condizioni di un rapido rinnovo unitario del contratto. 
 
 
A Fronte delle forti criticità che investono Equitalia, e più in generale tutto il settore 
riscossione tributi, all’indomani di uno sciopero che ha registrato un’adesione quasi 
totale con una fortissima partecipazione (quasi 1/3 del personale) alla 
manifestazione nazionale del 14 novembre, la battaglia per la difesa dei lavoratori 
continua in parlamento, con emendamenti alla legge di bilancio, in azienda, con un 
confronto che intendiamo avviare sia per il rinnovo del CCNL che per rivendicare il 
premio di produttività per l’anno in corso e più generalmente con una mobilitazione 
di tutti i lavoratori che sarà ulteriormente alimentata con iniziative che verranno 
indicate man mano, in base agli sviluppi del confronto istituzionale ed aziendale. 
 
 
Roma, 2 dicembre 2016	


